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PAESI BASSI

PRIORITÀ

DEI

1 gennaio – 30 giugno 2016
Programma (en)

1. Immigrazione e Sicurezza internazionale
2. Europa capace di innovare creando posti di lavoro
3. Finanze solide e Eurozona forte
4. Politica energetica e climatica del futuro

01. Europa (generalità)
Parlamento
europeo

Risoluzione del 21 gennaio 2016 sulle priorità dell'UE per le sessioni del P8_TA-PROV(2016)0020
Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2016
21.1.2016
Procedura:
2015/3035(RSP)

[html; it]

Commissione
europea

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e COM (2015)686–
sociale europeo - Programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione 8.1.2016
europea per il 2016

[pdf; pp.10; it]

European
Commission

Commission staff working document - accompanying the COM(2015) 686 final

SWD (2015) 301–
8.1.2016

[pdf; pp.108;en]

Parlamento
europeo

Migrazione e referendum GB dominano il dibattito post-vertice

20160114IPR09884
19.1.2016

[html; it]

Commissione
europea

Lancio ufficiale della piattaforma REFIT: Stati membri e parti interessate insieme RAPID-29.1.2016
per legiferare meglio

[html; it]

Piano per la crescita e l’occupazione
Commissione
europea

Indagine annuale sull'occupazione e sugli sviluppi sociali 2015: investire nelle RAPID-21.1.2016
persone è fondamentale per la crescita economica

[html; it]

Indicatori economici
02. Istituzioni e bilancio
Funzionamento delle istituzioni
Parlamento
europeo

Risoluzione del 21 gennaio 2016 sulle attività della commissione per le petizioni P8_TA-PROV(2016)0021
relative al 2014
21.1.2016
Procedura:
2014/2218(INI)

[html; it]

Parlamento
europeo

Consiglio: i deputati olandesi condividono speranze e timori della presidenza

20151211STO07038
7.1.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Questa settimana al PE: immigrazione,
commerciali, Presidenza olandese

20160108STO09325
11.1.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Parlamento europeo 2016: i temi all'ordine del giorno

20160112STO09501
12.1.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Apertura: Schulz
Ouagadougou

20160114IPR09882
18.1.2016

[html; it]

European
Commission

President Jean-Claude Juncker appoints Mr Allan Larsson as Special Adviser for RAPID-19.1.2016
the European Pillar of Social Rights

[html; en]

Parlamento
europeo

Dibattito sulla Presidenza olandese: replicare allo scetticismo con risultati
concreti, la crisi dei rifugiati è la priorità assoluta

20160114IPR09900
20.1.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Dibattito sulla Presidenza olandese del Consiglio: le aspettative dei deputati

20151211STO07038
20.1.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Questa settimana al PE:
commerciali, servizi portuali

20160125STO11324
25.1.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Referendum nel Regno Unito: il premier Cameron in visita al PE

20160129STO11957
29.1.2016

[html; it]

Il Mediatore
europeo

Problemi con l’UE?

Gennaio 2016

[pdf; pp. 18; it]

EPIN
V. Renman, S.
Russack

Balancing Priorities and Emergency Measures: Luxembourg’s Council Presidency

Epin Commentary, n. 30
15.1.2016

[pdf; pp.3; it]

Bilancio
Indicatori economici
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03. Politica commerciale, armonizzazione fiscale e unione doganale
Unione doganale e politica commerciale
Consiglio Ue

Decisione (UE) 2016/77 del 18 gennaio 2016, che conferma la posizione GUUE L 16 – 23.1.2016, p. 23
adottata a nome dell'Unione europea in sede di 10a conferenza ministeriale
dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alle questioni della
concorrenza all'esportazione e dello sviluppo

[pdf; pp. 2; it]

Commissione
europea

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di COM (2016)18partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una 22.1.2016
parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra
Iter della proposta

[pdf; pp. 8; it]

Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle pratiche commerciali sleali COM (2016)32–
nella filiera alimentare tra imprese
29.1.2016

[pdf; pp.14; it]

Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione sul sistema di COM (2016)29–
preferenze generalizzate per il periodo 2014-2015
28.1.2016

[pdf; pp.21; it]

European
Commission

Joint staff working document accompanying the COM(2016) 29 final

[pdf; pp.335;en]

Corte di giustizia
Avv. generale Y.
Bot

Conclusioni nella causa C- 81/15 - Kapnoviomichania Karelia AE/Ypourgos 28.1.2016
Oikonomikon - Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Diritti di accisa – Direttiva
92/12/CEE – Responsabilità del depositario autorizzato – Possibilità degli Stati
membri di rendere il depositario autorizzato responsabile in solido per il
pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte agli autori di contrabbando»

[html; it]

Parlamento
europeo

Viviane Reding su Tisa: "Abbiamo chiesto una maggiore trasparenza e l'abbiamo 20160115STO10005
ottenuta"
15.1.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Questa settimana al PE:
commerciali, servizi portuali

20160125STO11324
25.1.2016

[html; it]

European
Commission

Trade policy promotes sustainability and human rights

RAPID-28.1.2016

[html; en]

asilo

in

Danimarca,

protezione

dei

SWD (2016) 8–
28.1.2016

segreti

Armonizzazione fiscale
Corte di giustizia
Avv. generale J.
Kokott

Conclusioni nella causa C‑122/15 – C. - Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale 28.1.2016
comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoce 9027
10 10 – Misuratori aerodinamici UV delle dimensioni di particelle – Contatori
portatili di particelle»

[html; it]

Commissione

Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio - Pachetto anti-elusione: COM (2016)23–

[pdf; pp.10; it]

europea

prossime tappe per assicurare un’imposizione effettiva e una maggiore 28.1.2016
trasparenza fiscale nell’UE

European
Commission

Commission staff working document - accompanying the COM(2016) 23 final

Commissione
europea

Tassazione equa: la Commissione presenta nuove misure contro l’elusione RAPID.28.1.2016
dell’imposta sulle società

[html; it]

Parlamento
europeo

Accordi illeciti in materia fiscale: il PE chiede compensazioni per i Paesi colpiti

20160118IPR10328
19.1.2016

[html; it]

European
Commission
/Eurostat

Business investment rate down to 22.1% in the euro area

€uro indicators news release
8/2016 – 14.1.2016

[pdf; pp. 3; en]

European
Commission
/Eurostat

The tax-to-GDP ratio in 2014 varied by almost 1 to 2 across the EU Member €uro indicators news release
States
10/2016 – 15.1.2016

[pdf; pp. 4; en]

Commissione
europea

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle pratiche commerciali sleali COM (2016)32–
nella filiera alimentare tra imprese
29.1.2016

[pdf; pp.14; it]

Corte dei Conti

Relazione speciale n. 20/2015 — «L’efficacia in termini di costi del sostegno UE GUUE C 36 - 23.1.2016, P. 4
per lo sviluppo rurale agli investimenti non produttivi in agricoltura»

[pdf; pp. 1; it]

Corte di giustizia
Avv. generale N.
Wahl

Conclusioni nella causa C-561/14 - Masterrind GmbH/Hauptzollamt Hamburg- 21.1.2016
Jonas - Agricoltura – Regolamento (UE) n. 817/2010 – Restituzioni
all’esportazione – Regolamento (CE) n. 1/2005 – Protezione degli animali
durante il trasporto – Periodi di viaggio e di riposo – “Regola 14+1+14” –
Requisito relativo al “riposo di almeno un’ora” – Dichiarazione rilasciata dal
veterinario ufficiale secondo cui il trasporto degli animali non soddisfa i requisiti
previsti dal regolamento n. 1/2005 – Competenza di un organismo di un altro
Stato membro, responsabile del pagamento delle restituzioni all’esportazione, a
riesaminare tale dichiarazione»

[html; it]

SWD (2016) 6–
28.1.2016

[pdf; pp.50;en]

Indicatori economici

04. Agricoltura e pesca
Agricoltura

European
Parliament

School milk and fruit: agriculture MEPs promote healthy eating

20160111IPR09401
10.1.2016

[html; en]

Pesca
Indicatori economici
05. Occupazione e politiche sociali
Politiche e disciplina del mercato del lavoro
Corte di giustizia
Avv. generale P.
Mengozzi

Conclusioni nella causa C-561/14 - Caner Genc/Integrationsministeriet - 20.1.2016
Accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione n. 1/80 – Libera circolazione
dei lavoratori – Ricongiungimento familiare – Normativa nazionale che prevede
condizioni nuove più restrittive in materia di ricongiungimento familiare per i
familiari non economicamente attivi di cittadini turchi economicamente attivi
residenti e titolari di un permesso di soggiorno nello Stato membro di cui
trattasi – Clausola di “standstill” – Ambito di applicazione – Nuova restrizione –
Giustificazione – Motivo imperativo di interesse generale – Proporzionalità»

[html; it]

Eurofound
A.Akkerman, R.
Sluiter, G. Jansen

Third European Company Survey: Direct and indirect employee participation Executive summary

Luxembourg: Publications Office
of the European Union, 2016
978-92-897-1404-4
EF15451
January 2016

[pdf; pp. 2; en]

Eurofound
C. Vacas‑Soriano

Recent developments in temporary employment: Employment growth, wages
and transitions

Luxembourg: Publications Office
of the European Union, 2016
EF1557
4.1.2016

[pdf; pp. 98; en]

Sicurezza e salute dei lavoratori
Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa del 20 gennaio 2016 sulla proposta di regolamento del P8_TA-PROV(2016)0012
Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale
20.1.2016
Procedura:
2014/0108(COD)

[html; it]

Politica sociale - Integrazione sociale e pari opportunità
Parlamento
europeo

Risoluzione del 19 gennaio 2016 sulle politiche in materia di competenze per la P8_TA-PROV(2016)0008
lotta alla disoccupazione giovanile
19.1.2016
Procedura:
2015/2088(INI)

[html; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 19 gennaio 2016 sui fattori esterni che rappresentano ostacoli P8_TA-PROV(2016)0007
all'imprenditoria femminile europea
19.1.2016
Procedura:
2015/2111(INI)

[html; it]

European
Commission

President Jean-Claude Juncker appoints Mr Allan Larsson as Special Adviser for RAPID-19.1.2016
the European Pillar of Social Rights

[html; en]

Commissione
europea

Indagine annuale sull'occupazione e sugli sviluppi sociali 2015: investire nelle RAPID-21.1.2016
persone è fondamentale per la crescita economica

[html; it]

Eurofound

Representativeness of the European social partner organisations: Graphical
industry - Executive summary

Luxembourg: Publications Office
of the European Union, 2016
EF15781
January 2016

[pdf; pp. 2; en]

European
Commission
Directorate
General for Justice

A new report disentangles the reasons behind the gender gaps in well-being

Luxembourg, Publication Office
of the European Union, 2016
ISBN 978-92-79-54157-5
January 2016

[pdf; pp. 134 ; en]

Eurofound

Working and caring

Luxembourg, Publication Office
of the European Union, 2016
ISBN 978-92-79-54157-5
January 2016

[pdf; pp. 134 ; en]

European
Parliament
Olivier De Schutter

The European Social Charter in the Context of Implementation of the EU Charter 12.1.2016
of Fundamental Rights

[pdf; pp. 4;en]

European
Parliament

Active inclusion: stocktaking of the council recommendation (2008)

PE 569.981
18.1.2016

[pdf; pp. 2; en]

EU social and labour rights and eu internal market law

18.1.2016

[pdf; pp. 2; en]

Euro area unemployment rate at 10.5%

€uro indicators news release
3/2016 – 7.1.2016

[pdf; pp. 6; en]

PE 519.225
18.1.2016

[pdf; pp. 76; en]

S. Kraatz
European
Parliament

S. Kraatz
Previdenza sociale
Indicatori economici
European
Commission
/Eurostat

06. Giustizia e affari interni
European
Parliament

S. Carrera, E.
Guild

Implementing the Lisbon Treaty Improving the Functioning of the EU
on Justice and Home Affairs

Parlamento
europeo

Perché i deputati discutono la situazione dello Stato di diritto in Polonia?

20160118STO10406
19.1.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

I deputati hanno accettato di proteggere i segreti commerciali

20160127STO11614

[html; it]

28.1.2016

Cooperazione giudiziaria civile
Commissione
europea

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 del 9 dicembre 2014, GUUE L 9 - 14.1.2016, p. 14
che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione
degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato
successorio europeo

[pdf; pp. 1; it]

Cooperazione giudiziaria penale
Consiglio Ue

Decisione (UE) 2016/63 del 15 gennaio 2016, concerente l'adesione della GUUE L 14 - 21.1.2016, p. 23
Croazia alla convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del
trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale
sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri
dell'Unione europea

[pdf; pp. 2; it]

Parlamento
europeo

Risoluzione legislativa del 20 gennaio 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti P8_TA-PROV(2016)0011
della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei 20.1.2016
procedimenti penali
Procedura:
2013/0407(COD)

[html; it]

Corte di giustizia
Avv. generale Y.
Bot

Conclusioni nella causa C-25/15 - Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria 20.1.2016
in materia penale – Diritto all’interpretazione e alla traduzione – Direttiva
2010/64/UE – Ambito di applicazione – Nozione di “procedimento penale” –
Procedimento previsto in uno Stato membro per il riconoscimento di una
decisione in materia penale emessa da un giudice di un altro Stato membro –
Costi connessi alla traduzione della decisione – Decisione quadro 2009/315/GAI
– Decisione 2009/316/GAI – Sistema europeo di informazione sui casellari
giudiziari (ECRIS)»

[html; it]

07. Cittadinanza, diritti e immigrazione
Cittadinanza e libera circolazione delle persone
Corte di giustizia
Avv. generale M.
Wathelet

Conclusioni nella causa C-438/14 - Nabiel Peter Bogendorff von 14.1.2016
Wolffersdorff/Standesamt der Stadt Karlsruhe, Zentraler Juristischer Dienst der
Stadt Karlsruhe- Cittadinanza dell’Unione – Diniego delle autorità di uno Stato
membro di iscrivere nel registro delle nascite titoli nobiliari e una particella
nobiliare facente parte di un cognome che una persona maggiorenne ha
ottenuto in un altro Stato membro – Fattispecie in cui il ricorrente, che ha la
cittadinanza dei due Stati membri interessati, ha ottenuto il nome a seguito di
propria domanda»

[html; it]

Corte di giustizia
Avv. generale P.
Mengozzi

Conclusioni nella causa C-561/14 - Caner Genc/Integrationsministeriet - 20.1.2016
Accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione n. 1/80 – Libera circolazione
dei lavoratori – Ricongiungimento familiare – Normativa nazionale che prevede
condizioni nuove più restrittive in materia di ricongiungimento familiare per i
familiari non economicamente attivi di cittadini turchi economicamente attivi
residenti e titolari di un permesso di soggiorno nello Stato membro di cui
trattasi – Clausola di “standstill” – Ambito di applicazione – Nuova restrizione –
Giustificazione – Motivo imperativo di interesse generale – Proporzionalità»

[html; it]

Corte di giustizia
Avv. generale E.
Sharpston

Conclusioni nella causa C-233/14 - Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi 26.1.2016
- Libera circolazione dei cittadini dell’Unione — Parità di trattamento — Accesso
a tariffe preferenziali per i mezzi pubblici — Studenti dell’Unione, compresi gli
studenti Erasmus — Articoli 18, 20 e 21 TFUE — Articolo 24 della direttiva
2004/38 — Ricevibilità»

[html; it]

Commissione
europea

La Commissione discute il progetto di relazione di valutazione Schengen sulla
Grecia

RAPID–27.1.2016

[html; it]

Notre Europe
Y. Bertoncini

"Schengen": a race against the time or a fools’ game?

Tribune
January 2016

[pdf; pp.2; en]

Parlamento
europeo

Risoluzione del 19 gennaio 2016 sul ruolo del dialogo interculturale, della P8_TA-PROV(2016)0005
diversità culturale e dell'istruzione al fine di promuovere i valori fondamentali 19.1.2016
dell'UE
Procedura:
2015/2139(INI)

[html; it]

Garante europeo
della protezione
dei dati

Decisione del 3 dicembre 2015, che istituisce un gruppo consultivo esterno sulle GGUE C 33 - 28.1.2016, P. 1
dimensioni etiche della protezione dei dati (il «gruppo consultivo etico»)

[pdf; pp. 4;it]

European
Parliament

The European Social Charter in the Context of Implementation of the EU Charter 12.1.2016
of Fundamental Rights

[pdf; pp. 74;en]

Parlamento
europeo

Polonia: il PE discute sullo Stato di diritto con il PM Szydło

20160114IPR09899
20.1.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Michael O'Flaherty: "I diritti fondamentali sono costantemente in pericolo"

20160125STO11325
25.1.2016

[html; it]

Fit for purpose?The Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian
assistance to irregular migrants

28.1.2016
PE 536.490

[pdf; pp. 132; en]

Diritti

Indicatori economici
08. Immigrazione e asilo
European
Parliament
S. Carrera,
E.Guild, A.Aliverti,

J. Allsopp,
M.G.Manieri, M.
Levoy
Parlamento
europeo

Questa settimana al PE: immigrazione,
commerciali, Presidenza olandese

Commissione
europea

20160108STO09325
11.1.2016

[html; it]

Crisi dei rifugiati: la Commissione rivede le azioni del 2015 e stabilisce le
priorità per il 2016

RAPID–13.1.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

La crisi "sta peggiorando" - I deputati a confronto su rifugiati, asilo e
solidarietà dell'UE

20160114STO09818
14.1.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Migrazione e referendum GB dominano il dibattito post-vertice

20160114IPR09884
19.1.2016

[html; it]

Parlamento
europeo

Questa settimana al PE:
commerciali, servizi portuali

20160125STO11324
25.1.2016

[html; it]

Commissione
europea

Le misure per affrontare la crisi dei rifugiati: il punto sulla situazione

RAPID–29.1.2016

[html; it]

European
Union
Agency
for
fundamental rights
(FRA)
European
Union
Institute
for
Security
Studies
(EUISS)
M. Funk, R. Parkes
European
Union
Institute
for
Security
Studies
(EUISS)
M. Funk, R. Parkes

Monthly data collection on the current migration situation in the EU
December 2015 monthly report 23 November – 31 December 2015

January 2016

[pdf; pp. 79; en]

Refugees versus terrorists

January 2016

[pdf; pp.2; it]

Syrian refugee flows – and ebbs

January 2016

[pdf; pp.2; it]

asilo
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09. Trasporti
Trasporto stradale
Parlamento
europeo

Emissioni autoveicoli:
d'inchiesta

approvati

mandato

e

membri

della

commissione 20160114IPR09901
21.1.2016

[html; it]

Commissione
europea

Dalla Commissione europea norme più rigorose per veicoli più puliti e sicuri

RAPID–27.1.2016

[html; it]

European
Environment
Agency (EEA)

Explaining road transport emissions - A non-technical guide

Luxembourg: Publications Office
of the European Union, 2016
ISBN 978-92-9213-723-6
27.1.2016

[pdf; pp. 31; en]

Trasporto ferroviario
Commissione
europea

Comunicazione al Parlamento europeo riguardante la posizione del Consiglio in COM (2016)33–
merito all'adozione di una direttiva del Parlamento europeo edel Consiglio sulla 26.1.2016
sicurezza delle ferrovie (rifusione)

[pdf; pp.5; it]

Commissione
europea

Comunicazione al Parlamento riguardante la posizione del Consiglio in merito COM (2016)35–
all’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa 26.1.2016
all'interoperabilità del sistema ferroviario nell'Unione europea

[pdf; pp.4; it]

Commissione
europea

Comunicazione al Parlamento europeo riguardante la posizione del Consiglio in COM (2016)36–
merito all'adozione del nuovo regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione 26.1.2016
europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004

[pdf; pp.5; it]

Conclusioni nelle cause riunite C-145 e 146/15 - K. Ruijssenaars, A. Jansen 14.1.2016
(C‑145/15), J. H. Dees‑Erf (C‑146/15)/Staatssecretaris van Infrastructuur en
Milieu - «Rinvio pregiudiziale ‑ Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004
– Compensazione e assistenza ai passeggeri – Cancellazione di un volo –
Articolo 16 – Organismi nazionali responsabili dell’applicazione del regolamento
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12. Mercato interno e armonizzazione tecnica
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atto compiuto dalle istituzioni – Norma europea EN 13242:2002 pubblicata dal
Comitato europeo di normalizzazione (CEN) in forza di un mandato della
Commissione – Direttiva 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
concernenti i prodotti da costruzione – Recepimento della norma europea EN
13242:2002 nell’ordinamento nazionale – Aggregati da costruzione – Metodo e
momento della prova della conformità di un prodotto alla suddetta norma –
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sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici
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Conclusioni nella causa C-27/15 - Pippo Pizzo e altri/CRGT srl - Appalti pubblici 2.1.2016
– Direttiva 2004/18/CE – Partecipazione a una gara d’appalto – Possibilità di
avvalersi delle capacità di un’altra impresa per soddisfare i requisiti necessari –
Mancato pagamento di un contributo non espressamente previsto – Esclusione
dell’offerente»
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paragrafo 2, e 48, paragrafo 3 - Capitolato d’oneri che prevede l’obbligo per un
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un appalto, da parte del beneficiario dei fondi in qualità di amministrazione
aggiudicatrice, avente ad oggetto la realizzazione dell’azione sovvenzionata –
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capitali – Restrizioni»

[html; it]

Referendum nel Regno Unito: il premier Cameron in visita al PE

20160129STO11957
29.1.2016

[html; it]
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18. Energia e ambiente
Politiche energetiche ed Euratom
European
Commission

EU and Turkey strengthen energy ties

DG Energy
European
Commission
Notre Europe
P. Offenberg

Energy: EU invests €217 million in energy infrastructure
The European neighbourhood and the EU's security of supply with natural gas

RAPID – 19.1.2016

[html; en]

Policy Paper
January 2016

[pdf; pp. 26; en]

Tutela ambientale
Commissione
europea

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla prima riunione della conferenza COM (2016)3delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio
18.1.2016
Iter della proposta

[pdf; pp. 6; it]
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I deputati discutono possibilità di porre veto alla proposta di allentare i limiti
alle emissioni diesel

20160115IPR10036
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Dibattito sulla possibilità di porre un veto alla proposta di allentare i limiti alle
emissioni diesel
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Nuovi progetti ambiente negli Stati membri: la Commissione investe 63,8
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European
Environment
Agency (EEA)

Explaining road transport emissions - A non-technical guide

Luxembourg: Publications Office
of the European Union, 2016
ISBN 978-92-9213-723-6
27.1.2016
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EFSA

Rischio ambientale: armonizzare la valutazione , tutelare la biodiversità
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Focolaio infettivo di malattia da virus Zika

3.2.2016

[html; en]

Temathic Reports
2016

[pdf; pp. 61; en]

Joint
Centre

approvati

mandato

Research Science for environmental sustainability

Indicatori economici
19. Politiche regionali e di coesione
Indicatori economici

e

membri

della

20. Ricerca e sviluppo tecnologico – Società dell’informazione
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europeo

Risoluzione del 19 gennaio 2016 sul tema "Verso un atto sul mercato unico P8_TA-PROV(2016)0009
digitale"
19.1.2016
Procedura:
2015/2147(INI)
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Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e COM (2016)5–
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Risposta alla relazione del gruppo di 19.1.2016
esperti di alto livello concernente la valutazione ex post del Settimo programma
quadro
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European
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Ex-Post Evaluation of the Seventh Framework Programme - Commission staff SWD (2016) 1–
working document Executive summary - accompanying the COM(2016) 5 final
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European Commission awards journalists with Lorenzo Natali Media Prize for
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EU research funding boosts scientific excellence and competitiveness, report
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commerciali, Presidenza olandese
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Almost 8 million ICT specialists employed in the EU in 2014

€uro indicators news release
15/2016 – 21.1.2016
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Space Market Uptake in Europe

PE 569.984
18.1.2016
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21. Spazio cosmico
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Parliament
L. Delponte,
J. Pellegrin,
E. Sirtori,
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22. Istruzione e formazione, sport, cultura, gioventù e comunicazione
Cedefop

Skillset and match (Cedefop’s magazine promoting learning for work) –
January 2016 issue

Corte di giustizia

Sentenza nella causa C-395/14 - Vodafone GmbH/Bundesrepublik Deutschland - 14.1.2016
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesverwaltungsgericht - Germania.
Rinvio pregiudiziale - Quadro normativo comune per le reti e i servizi di
comunicazione elettronica - Direttiva 2002/21/CE - Articolo 7, paragrafo 3 Procedura di consolidamento del mercato interno delle comunicazioni
elettroniche - Direttiva 2002/19/CE - Articoli 8 e 13 - Operatore designato quale
detentore di un significativo potere di mercato - Obblighi imposti dalle autorità
nazionali di regolamentazione - Controllo dei prezzi e obblighi relativi al sistema
di contabilizzazione dei costi - Autorizzazione di tariffe di terminazione di
chiamate di telefonia vocale mobile.
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[pdf; pp. 6; it]

e

migliori

opportunità

per

sostenere

le

future
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